Candele a Candelara
07 Dicembre
Viaggio organizzato in pullman nelle Marche

Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 7,00 - da Civitanova Marche ore 7,25 - da JESI
ore 8,05 - da Ancona Nord ore 8,20 - (Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso - Arrivo a
CANDELARA, paesino medievale nelle vicinanze di Pesaro, che nel periodo natalizio si trasforma in un magico
mondo con protagonista le candele - Visita della PIEVE di Santo Stefano di origini medievali che presenta
caratteri dell’architettura tardo gotica - Il pranzo si svolgera? a CANDELARA presso Tensostruttura, un grande
tendone riscaldato ove sara? possibile degustare anche specialita? di stagione - Il pomeriggio sara? libero, per
immergersi nella suggestiva atmosfera della festa “CANDELE A CANDELARA” animata da un mercatino con
casette di legno illuminate da tante fiammelle tremolanti - Il momento di maggiore richiamo sara? alle ore 17,30
quando verra? interrotta ogni forma di illuminazione pubblica e l’intero paese sara? rischiarato soltanto dalle
mille fiammelle accese: un momento romantico, magico e suggestivo che rendera? il clima della festa ancor
piu? natalizio - Partenza da CANDELARA - Rientro in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 55,00

COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Visita guidata della Pieve con ingresso - Biglietto d’ingresso alla
festa - Pranzo presso tensostruttura con menu? tipico, bevande incluse - Assistente di viaggio - Assicurazione Sanitaria
SONO ESCLUSI: Extra - Mance - tutto quanto non espressamente indicato nel programma

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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